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Circ. Alunni n. 91 
Chieri,16 /04/2020 

Ai Genitori degli Alunni  
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I grado  

 
Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet per realizzare la didattica a 
distanza – emergenza epidemiologica Covid-19 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il 
nostro Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un tablet dietro specifica richiesta 
da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica 
a distanza. L’assegnazione, a partire dagli allievi della scuola secondaria e a scalare per gli allievi 
delle classi V, IV, III, II, I della primaria,  avverrà in base ai criteri deliberati nella seduta del Consiglio 
d’Istituto del 8 aprile scorso: 

 mancanza di uno strumento digitale per poter seguire le lezioni a distanza, verificata 
in base anche alle segnalazioni degli insegnanti; 

 effettivo impegno dell’allievo nel seguire la didattica a distanza, pur avvalendosi di 
cellulari o altro, ma con difficoltà nell’utilizzo di questo strumento; 

 comportamento pregresso che possa testimoniare una reale partecipazione alla vita 
scolastica. 

  
Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo disponibile al 

link: 
 https://forms.gle/n43aXVKZgmaFNKuy8 
entro e non oltre il 19 aprile 2020. Si richiede cortesemente, essendo i dispositivi in numero 

limitato, di voler specificare nel corpo della mail le motivazioni specifiche della richiesta e allegare, 
se in vostro possesso, il certificato ISEE al momento dell’assegnazione. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per 
concordare la consegna. 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi 
governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 
“Solidarietà digitale” (LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it ). 

                                                                                                                         
   

            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Antonella Nezzo 
                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93) 
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